
LETTURE           Baruc 2,9-15a; Salmo 105; Romani 7,1-6a; Giovanni 8,1-11                                                               

SALTERIO:    prima settimana                                                                                                                           

DURANTE LA SETTIMANA :                                                                                                               

Ss. Paolo Miki e compagni, martiri - lunedì 
Ss. Perpetua e Felicita, martiri – martedì  
S. Gerolamo Emilani – mercoledì 
B.V. Maria di Lourdes – sabato 

 

SPAZIO LITURGICO  

numeri utili per comunicare  

SAN GIUSEPPE DELLA PACE                                           www.comunitanozzedicana.it 
Mail     sangiuseppedellapace@tiscali.it                    Tel. 02 314101 
 

IBAN:  IT36X0837401600000016750301 

SANT’ILDEFONSO                                                             www.comunitanozzedicana.it 
Mail      parr.santildefonso@tiscali.it                          Tel. 02 33601729   
 

IBAN:  IT44G0306901603100000077509  

  ANAGRAFE PARROCCHIALE  

Nella pace del Signore :   

    Da Lunedì a Venerdì 
ore 9.00 e ore 18.00 a Sant’Ildefonso  

Ore 9.00 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 
Sabato e  Prefestivi  

ore 9.00 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  (vigiliare) 
Ore 9.00 e ore 18.00 a San Giuseppe della Pace  (vigiliare) 

Domenica e Festivi 
ore 8.00, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a Sant’Ildefonso  

ore 8.30, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.30 a San Giuseppe della Pace 

 

10/11 FEBBRAIO  ore 21.15 

AMSTERDAM 
12 FEBBRAIO ore 16.00 

                  L’ISPETTORE OTTOZAMPE 

CALENDARIO SETTIMANALE 

Domenica        5 GIORNATA PER LA VITA 

Festa di “Fede e Luce”. Sant’Ildefonso S. Messa ore 11.30 e pranzo in Palazzina  

Lunedì              6 Catechesi IV elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Incontro Responsabili Caritas. Ore 21.00 a Sant’Ildefonso 

Martedì            7 Catechesi III elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Catechesi V elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Gruppo Medie di San Giuseppe, ore 15.30/19.00 

Mercoledì        8 Catechesi II elementare. San Giuseppe ore 17.00 
Catechesi II elementare. Sant’Ildefonso ore 17.00 

Giovedì             9 Catechesi III elementare di Sant’Ildefonso, ritrovo ore 17.00  
Catechesi IV elementare di San Giuseppe, ritrovo ore 17.00  
Giovedì di Cana - Presentazione della Quaresima. Sant’Ildefonso ore 21.00  

                                                                                                                       in Palazzina  

Venerdì          10 Gruppo medie. Sant’Ildefonso ore 15.30-19.00 

Sabato            11 Festa della B.V. Maria di Lourdes 
Giornata del Malato. S. Messa con gli ammalati a S. Maria di Lourdes ore 15.30 

Domenica      12 Domenica della Divina Clemenza 
Domenica insieme per la III elementare.  
S. Messa delle ore 11.30 in Sant’Ildefonso, pranzo insieme e film 
Presentazione del Libro: ‘Fuori da porta Tenaglia’ e ‘Cascine a nord di Milano’.  

Sala Gialla ore 11.00 a San Giuseppe (ingresso via Fratelli Salvioni 10A) 

 N. 5/23  settimana dal 5 al 12/2 /23  

Preghiera per la vita 
O Dio, amante e fonte della vita, noi ti lodiamo, ti glorifichiamo,   

ti diciamo la nostra gratitudine ammirata e gioiosa  
per il dono della nostra vita e per il dono della vita di ogni uomo,   

anche di chi sente la vita solo come un peso ed una croce.  
(card. Dionigi Tettamanzi) 



 

RIFLESSIONI  

“TUO FIGLIO VIVE” 
V domenica dopo l’Epifania - Vangelo di Giovanni 8,1-11 

 

“Il signore Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea”. Mi colpisce l’inizio del brano di 
Vangelo di questa domenica, perché arricchisce di molto la riflessione attorno 
all’icona che descrive e dà vita alla nostra Comunità pastorale delle Nozze di 
Cana. Infatti il vangelo di Giovanni racconta che Gesù dopo il segno del vino 
nuovo, il vino della festa, incomincia la sua missione e incontra Nicodemo, capo 
dei farisei, con il quale parla di notte e lo inizia ad un percorso nuovo di fede. 
Continuando il suo cammino Gesù si ferma al ‘pozzo di Giacobbe’ e lì dialoga con 
una donna Samaritana, donandole una speranza nuova. Ora eccolo di nuovo a 
Cana dove incontra un pagano, un funzionario del re, che chiede la guarigione per 
il figlio: la salvezza è per tutti, nessuno deve sentirsi lontano da Dio, tutti siamo 
figli amati dal Padre! 

 
Ma torniamo al segno che Gesù compie, e che diventa per 
noi, un segno che ci interpella molto: quell’uomo credette 
alle parole che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino: il 
figlio ritrova la vita. Anche a noi, di fronte alle nostre 
domande, alle nostre fatiche, alle nostre delusioni, Gesù 
dice fìdati, riprendi il tuo cammino con fiducia, vivi la tua 
quotidianità, torna a casa, “tuo figlio vive”.  
 

Diventiamo, allora, una Comunità che rinnova la propria 
fede nella Parola di Gesù e così saremo capaci di stare 

accanto ai nostri fratelli più fragili e diventeremo per loro il segno della vita 
nuova che Gesù vuole portare a tutti. Solo se sapremo fidarci della Parola del 
Vangelo, se saremo donne e uomini di fede, potremo dire all’uomo di oggi che il 
Signore è vicino e che può operare cose grandi nella nostra vita. 
Oggi la Chiesa italiana celebra la 45ª Giornata Nazionale per la Vita: l'auspicio dei 
Vescovi è che questo appuntamento "rinnovi l’adesione dei cattolici al 'Vangelo 
della vita', l’impegno a smascherare la 'cultura di morte', la capacità di 
promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita". 
Noi delle Nozze di Cana ci siamo. Gesù andò più volte a Cana e per questo siamo 
certi che anche oggi è qui con noi, ci incoraggia, ci sostiene e ci dona la forza per 
essere un segno di bene per tutti. 

                                                                                                                          Don Antonio 

 

NOTIZIE IMPORTANTI  

PROSSIMI BATTESIMI ALLE ORE 16.30 
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO a San Giuseppe della Pace 
DOMENICA 12 MARZO     a Sant’Ildefonso 

DOMENICA 23 APRILE      a San Giuseppe della Pace 

DOMENICA 21 MAGGIO   a Sant’Ildefonso 

INCONTRI FIDANZATI 
Comunichiamo le date di inizio del secondo percorso per i fidanzati che 
desiderano sposarsi in chiesa nei prossimi mesi. Il primo incontro sarà MARTEDI 
21 FEBBRAIO 2023 ore 21.15 a San Giuseppe della Pace.  
Per l’iscrizione al cammino contattare Don Antonio inviando una mail a 
parr.santildefonso@tiscali.it  

45ma GIORNATA PER LA VITA – DOMENICA 5 FEBBRAIO 
 

Come ogni anno, al temine delle messe domenicali, le famiglie dei nostri ragazzi di 

V elementare offriranno gioiose e coloratissime primule, il cui ricavato sarà a 

sostegno delle mamme e dei bimbi del Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli. 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Sabato 11 febbraio - 165° Anniversario della Prima Apparizione della Madonna a 
Lourdes – la Chiesa celebra la 31esima Giornata Mondiale del Malato. Presso la 
parrocchia di S. Maria di Lourdes alle ore 15.30 verrà celebrata la S. Messa con gli 
Ammalati; e alle ore 21.00 si terrà la tradizionale Fiaccolata.  

QUARESIMA 2023 
“I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù,  

e prepararono la Pasqua” (Mt 26,19) 
Tempo di ascolto, di preghiera e di missione 

Giovedì 9 febbraio alle ore 21.00 ci troviamo in Palazzina a Sant’Ildefonso per la 
presentazione del Cammino della prossima Quaresima. In modo particolare 
aspettiamo all’incontro tutti gli operatori pastorali (Caritas, catechiste, educatori, 
lettori, cantori, voci guida, commissione Consiglio Pastorale) per condividere il 
tema, i gesti e le iniziative che ci vedranno tutti coinvolti nell’accompagnare 
l’intera comunità pastorale a celebrare la Pasqua del Signore.  
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